
C O P I A

C O M U N E  D I  P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

N. 26 Reg.

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì 13 del mese di febbraio alle ore 19:30 nella casa Comunale.

Convocata a cura del Sindaco Raito Dott. Leonardo, si è riunita la Giunta Comunale con 
l'intervento dei signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SISindacoRAITO Leonardo

SIVice SindacoPAVANI Consuelo

SIAssessoreCOLOMBANI Sonia

SIAssessoreGHIRELLI Cinzia

SIAssessoreLANZONI Enrico

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alessandro Ballarin.

Il Sindaco  Raito Dott. Leonardo, riconosciuta la legalità dell'adunanza per il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, ne assume la Presidenza ed invita la Giunta a 
prendere in esame il seguente:

OGGETTO
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI CONFERMA TARIFFE ANNO 2018



OGGETTO: 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE  AFFISSIONI 

CONFERMA TARIFFE ANNO 2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28.12.2001, n. 448 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, stabilisce che gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- il Decreto 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, aveva differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, per l’anno 2018, da parte degli enti locali, fissato 
dall’articolo 151 comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, al 28 febbraio 2018; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, e il 
D.P.C.M. 16/02/2001 con il quale è stata rideterminata, con decorrenza 1° marzo 2001, la tariffa 
dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria; 

 
CONSIDERATO che, con la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 30/12/2015), sono state 
introdotte importanti modifiche normative in materia di tributi locali ed in particolare l’abrogazione 
dell’imposta municipale secondaria con la conseguenza che continua ad essere applicata la 
normativa succitata in materia di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

 
ATTESO che l’articolo 1, comma 37, lettera a) della L. n. 205 del 27.12.2017 ha procrastinato per 
l’anno 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, la sospensione 
dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi, e 
delle addizionali attribuite agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 40 del 22.3.2006 con la quale venivano aggiornate le tariffe relative all’imposta di 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a decorrere dall’anno 2006; 

- n. 36 del 16.3.2016, con la quale sono state confermate le tariffe, relative all’imposta di 
- pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 2015, anche per l’anno 2016; 
- n. 29 del 23.3.2017, con la quale sono state confermate le tariffe, relative all’imposta di 

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 2015, anche per l’anno 2017; 
 
PRESO atto che, secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica, la popolazione 
residente nel Comune di Polesella al 31 dicembre 2016 (penultimo anno precedente ex art. 156 del 



TUEL) risultava di 3962 abitanti, confermando, anche per l’anno 2018, l’appartenenza del Comune 
di Polesella alla classe V (comuni sino a 10 mila abitanti); 

 
RITENUTO, anche per salvaguardare gli equilibri di bilancio del triennio 2018/2020, di confermare 
le tariffe vigenti nell’anno 2017; 

 
DATO atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli tecnico e 
contabile ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis 
del D.lgs. n. 267/2000; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di confermare per il corrente esercizio 2018 le tariffe dell’imposta di pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni, riportate in allegato alla presente deliberazione, così come già disposto 
con precedente atto di Giunta Comunale n. 29 del 23/3/2017 relativamente alla tariffe 
dell’anno 2017; 

 
2. di dare atto che le tariffe, di cui al precedente punto 1., decorrono dal 1° gennaio 2018; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, alla ditta ABACO 

SPA di Montebelluna (TV), concessionaria del servizio, per gli adempimenti di competenza; 
 

4. di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione del triennio 2018/2020, ai 
sensi dell’articolo 172, commi 1 lett. e), del D.Lgs. 267/2000; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità fissate dalla 
nota prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 del direttore del Dipartimento delle Finanze – 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; 

 
6. di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del Comune secondo quanto 

previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D.lgs. 33/2013. 
 

7. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
267/2000; 

 
8. di dichiarare il presente atto con successiva e separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



 



 



 



COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CONFERMA 
TARIFFE ANNO 2018

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alida GEMMO

Lì, 08.02.2018

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 
1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in 
oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 08.02.2018

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Leonardo RAITO F.to Dott. Alessandro BALLARIN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amm.Vo certifica:

COLLABORATORE AMM.VOLì, lunedì 19 febbraio 2018

F.to Gabriele BORTOLOZZO

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno lunedì 
19 febbraio 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari ex 
art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Simona GHIRARDINI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alessandro BALLARIN

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

[   ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da lunedì 19 febbraio 2018 a martedì  6 marzo 2018


